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Arca Seruizi A-ffati Generalí

DETERMTNADTRTcENzTALr, N.

4XD

DEL

ZtltLlzU!

OGGETTO : AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 let. a) del D.lsts 50/2016;
forniture materiale occorrenti per la realizza2lon{ della giornata dedicata agli anziani.

IMPEGNO spesa.

ri*
It StNDACO/

RESPONSAB|[E qELL'AREA sERVrZr cENERALI

PREMESSO CHE con delibera di G.M. n.

ffS dei I4/I2/2OI| si assegnavano al Responsabile

dell'Area Affari Generali le risorse di €. 9.900,00 per la realizzazione di attività ricreative, culturali
e sportive, cosi suddivise: €.7,315,00 per concedere un contributo ad una Associazione ed
€. 2.585,00 per affidamenti diretti per la realizzazione della festa degli anziani;
CONSIDERATO CHE da diversi anni l'Ammin istrazione Comunale organizza nell'ambito delle
attività ricreative e a rilevanza sociale nel periodo delle festività natalizie, una giornata dedicata
agli anziani ,la giornata prevede la Santa Messa e un momento di convivialità;
DATO ATTO che per la realizzazione della manifestazione sopra menzionata è necessaria la
somma di € 2.585,00;
RITENUTO pertanto dover affidare la fornitura di generi alimentari , materiale per pulizia alla ditta
ELEDO S.R.L.S con sede in Via Papa Giovanni Vlll Patti;
RITENUTO inoltre dover affidare la fornitura di generi frutta e verdura e prodotti tipici alla ditta
Fruttolandia di Lupica Spagnolo Massimo con sede in Montagnareale, in Via Valloncello, 12;
RITENUTO di dover affidare la fornitura prodotti di macelleria alla ditta Macelleria Scolaro
Salvatore Piazza della Vittoria Montagnareale ;
RITENUTO di dover affidare la fornitura di gadget da donare agli anziani alla ditta Bulgari
Corporation SRL Via Camiciotti n. 93 Messina ;
RITENUTO di dover affidare la fornitura di prodotti di pasticceria alla ditta Pasticceria
Mastrolembo Ventura Nicolino via XX Settembre,T5 Patti;
CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'impegno della somma € 2.585,00 necessarie
per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani che si svolgerà giorno 28 dicembre 2019;
VISTO il Decreto legislativo n.50/2016;
VfSTO il decreto legislativo 267 /2OOO;
DETERMINA

fornitura di generi alimentari, generi materiale per pulizia alla ditta
ELEDO S. R.L.S con sede in Via Papa Giovanni Vlll Patti, per I'importo €.385,00C|G: ZAD2B44A2a;
Dl AFFIDARE la fornitura di generi frutta e verdura e prodotti tipici alla ditta Fruttolandia di
Lupica Spagnolo Massimo con sede in Montagnareale, in via Valloncello, 12 per l'importo di
Dl AFFIDARE la

€.350,00 CIG : 25D2B44B25 ;
Dl AFFIDARE la fornitura prodotti di macelleria alla ditta Macelleria Scolaro Salvatore Piazza della
Vittoraa Montagnareale per l'importo di €.800,00 CIG: Z46B44CCA;
Dl AFFIDARE la fornitura di gadget da donare agli anziani alla ditta Bulgari Corporation SRL Via
Camiciotti n.93 Messina per l'importo di €.750,00 CIG: ZBF2B44EO7;
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Dl AFFIDARE la fornitura di prodotti di pasticceria alla ditta Pasticceria Mastrolembo Ventura
Nicolino via XX Settembre,Ts Patti per l'importo di €. 300,00 G: Z53B44D5A;
Dl IMPEGNARE la somma di €. 2.585,00 al cod. 01.11-1.04.04.01.001 del bilancio 2019;
Dl DARE mandato al responsabi!9 del procedimento all'espletamento degli atti consequenziali.
ì

ll Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montagng ,

NWlttaf"

/Responsabile d

PARERE PREVENTIVO NNGOLARITA
OGGETTO: AFFIDAMENTO diretto ai sensi
materiale occorrenti per la realizzazione della
,

comma 2 let. a) del D.lsgs 502015, forniture
dedicata agli anziani.

IMPEGNO spesa

ll sottoscrino Dott. Rosario Sidoti , Responsabile
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e
comma l- de D-l.ss 267/2000.

Area

Afari Cenerali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Data

Affari Ge

. VISÎO.DI

RDGOLARITA1 CONT*3IT-E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
l83,comma

7"

del D.Lgs. 26712000 nonché del

la Determinazione avente ad oggetto. APPONE

il

tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l

Impegno

(ovvero

finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni

I

de Dl.gs 26712000:

2019

€.2.585,00
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VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009',t.
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di regolatità
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dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
regolamenlo Comunale sui controlli interni, vista
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A'MONETARIA
conseguenti alla predena spesa con i relativi
( art.g comma l,lett.a), punto 2 del D.L.
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